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Su richiesta degli ordini territoriali sono stati 
effettuati numerosi incontri con gli iscritti.
Subito dopo si è verificato un aumento 
esponenziale delle istanze per utilizzo del 
WELFARE
(per esempio i sussidi dell' ex art. 19 bis sono 
passati da € 121.243,38 dello scorso quinquennio 
a  € 680.821,63 dell' attuale quinquennio)



 

Il mio intervento

Notizie di carattere generale
Welfare
Cosa bisogna fare



 

Notizie di carattere generale



L'EPAP ha il soggetivo tra i Bassi più bassi (10%) 
ridotto del 70% per i giovani.

Se non ci fosse l' EPAP andremmo alla gestione 
separata dell'INPS al  27,72% del reddito netto.

Gestione separata INPS



Detraibilità dalla denuncia 
dei redditi



Sostenibilità assicurata
perché contributivo

Le pensioni Epap non corrono alcun rischio di 

sostenibilità per oltre 50 anni secondo i 

parametri ministeriali più stringenti 

(definiti dallo stesso Ministero da stress test)



La rivalutazione annuale dei montanti 

viene fatta dall’Epap (e dagli altri enti) 

secondo un valore indicato dalla legge 

(L. 8 agosto 1995 n. 335) che corrisponde 

alla variazione media quinquennale del PIL 

nominale; valore che dipende dal PIL (e non 

dall’Epap) e che è comunicato annualmente 

dall’Istat



ADEPP

Associazione degli Enti Previdenziali Privati.

Oggi l’Adepp ha l’adesione di 19 Casse di 

previdenza privata e rappresenta oltre

2 milioni di professionisti. 

Determinante è stato il ruolo dell'EPAP in 

questi anni



2 milioni e 108 mila professionisti 

(35 ogni 1000 abitanti) 

2 milioni e 150 mila unità  nell’indotto

 15,9% dell’occupazione complessiva in Italia  



Pagamenti con F24



Protocollo di intesa con il 

CONAF



Convenzione
con l' Agenzia delle entrate 
per la lotta all'evasione e

all' elusione



Possibilità di scegliere se 
effettuare i  versamenti 

in 2 o in 4 rate



Riduzione delle spese  

del 10% rispetto all’anno 

precedente nonostante l’aumento 

dei consiglieri



Video conferenze

gratuite per gli ordini



Investimenti : il patrimonio netto e rendimenti di mercato del 
portafoglio EPAP in questo quinquennio ha dato risultati 
positivi :

attualmente siamo a livelli superiori.
L'EPAP ha investito  anche nei settori di nostro interesse 
professionale come l’agroalimentare di eccellenza italiano



Azioni a sostegno, sviluppo e tutela
delle professioni afferenti all' EPAP 

coordinate anche con i consigli Nazionali

 € 1.600.000,00 

(quasi tutto il cig  presente si è opposto con esclusione di 

Marino, Diana, Maglie)



Prestiti di 30.000 euro e di 50.000 euro 

a tassi agevolati con l’intervento 

dell’Epap, in convenzione con la 

Banca Popolare di Sondrio. 

Per l’impianto ex novo dello studio 

professionale o laboratorio, per 

attrezzature professionali e per la 

ristrutturazione/acquisto dello studio 

professionale 1.673.300 euro



Carta di credito EpapCard gratuita, senza 
obbligo di apertura conto corrente, presso 
la Banca Popolare di Sondrio: permette di 
fare gli usuali acquisti personali e di 
famiglia, di pagare i contributi senza alcuna 
commissione e infine di rateizzare i 
contributi stessi nell’interno dell’anno di 
riferimento.



Fornitura gratuita di circa 15.500 caselle di 

Posta Elettronica Certificata



GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI 

WELFARE



Pensione di invalidità, Pensione di inabilità, 

Premorienza (o pensione indiretta al coniuge 

superstite e ad altri familiari aventi diritto nei termini 

di legge).

In tutti e tre i casi, il montante effettivo versato dall’iscritto 

viene maggiorato di una aliquota calcolata sulla media 

degli ultimi cinque anni di contribuzione e per il tempo 

intercorrente tra l’evento e l’anno di compimento dei 

sessant’anni.



Integrazione per maternità



Integrazione per maternità all’iscritto la cui 
coniuge non percepisce l’integrazione 

stessa da altre fonti. 

Si tratta della cosiddetta “paternità”



Assicurazione sanitaria integrativa gratuita 
per i grandi interventi e le grandi malattie a 

tutti gli iscritti in regola con la contribuzione. 

L’assicurazione è estensibile in convenzione 
anche al nucleo familiare



Assicurazione sanitaria in convenzione 

ed estensibile al nucleo familiare, per 

malattie e interventi non contemplati 

nella copertura di cui al punto precedente



Assicurazione L.T.C. (long term care) 

che eroga una diaria di 903 euro mensili agli 
iscritti che perdono la autosufficienza.

Per perdita di autosufficienza si intende 
l’impossibilità di compiere autonomamente le 
consuete attività della vita quotidiana come…



FARE IL BAGNO - VESTIRSI - FARE TOILETTE - 
SPOSTARSI – ALIMENTARSI - CONTENENZA DI FECI 
E URINE

Queste sei attività sono definite ADL; solitamente, la non 
autosufficienza si determina con la perdita di quattro 
ADL sul totale di sei.

Nel caso della assicurazione Epap LTC la non 
autosufficienza si determina con la perdita di sole tre 
ADL. L’assicurazione è gratuita per tutti gli iscritti attivi di 
età inferiore ai 70 anni, in regola con la contribuzione 
Epap.



Sussidi ai sensi dell’Art. 19 bis 
per

- spese mortuarie di familiari

- rimborsi di spese mediche certificate

- assegni di studio ai figli orfani di iscritti

- condizioni di oggettive situazioni di difficoltà   

  certificate degli iscritti e delle famiglie di iscritti

- calamità naturali (sulla stima dell’ammontare  

                                                          dei danni)



Tra il 2010 e il 2014 

sono state erogate le seguenti prestazioni:

309 “paternità” per un importo complessivo di 
    1.507.889,17 euro

200 sussidi ai sensi dell’art. 19 bis per un importo totale di 

      835.902,61 euro

48 interventi per calamità naturali per un importo totale di 

      135.240,56 euro

60 pensioni per invalidità ed inabilità



•Riscatto dei periodi precedenti all'istituzione  
dell'Ente

•Riscatto degli anni di laurea

•Rimborso montante

•Rimborso contributi versati in eccedenza



•Guida adempimenti

•Iscrizione all'Epap

•Società di ingegneria e di professionisti

•Sanzioni

•Cessazione e ripresa dell'attività

•Regolarità contributiva



Visite sito web/giorno



Bilanci EPAP
1. CDA

2. GIG

3. CDD

4. Commissione bilancio

5. Area Amministrazione e Finanza EPAP

6. Collegio sindacale (Presidente di nomina ministero del lavoro, ministero 

economia, CIG)

7. Società di revisione contabile (certificazione dei bilanci)

8. Ministero del Lavoro

9. Ministero dell’economia

10.Corte dei Conti

11.Commissione bicamerale di controllo sugli enti di previdenza

12.Nucleo di valutazione della spesa previdenziale (commissione istituita dal 

ministero del lavoro)

13.Tra poco la covip



 

Cosa bisogna fare



 Migliorare il Welfare

attraverso un’assistenza che utilizzi 
le risorse per aiutare e sostenere i 
colleghi in difficoltà



 

 Migliorare le pensioni

Attraverso iniziative che influiscono positivamente sui 
montanti, come ad esempio:

a – utilizzo di una parte dei rendimenti di mercato del 

portafoglio EPAP   (una recente sentenza lo permette)

b – utilizzo di una parte dell’integrativo

c – migliorare i redditi degli iscritti con conseguente aumento 

del soggettivo (questo  è possibile attraverso iniziative a 

sostegno della professione, coordinate con i CCNN e gli 

Ordini Territoriali)



 

Migliorare l'efficienza dell' EPAP



 

Coordinarsi meglio con gli Ordini  istituendo un referente e  
un coordinamento tra rappresentanti EPAP, ordini  territoriali e 
CCNN

Aumentare gli incontri territoriali

Migliorare la comunicazione anche attraverso il 
miglioramento del sito,il migliorare il servizio sms, la  
riattivazione e il miglioramento della rivista, acquistando  
pagine web dagli Ordini Territoriali
 (si raggiungono più facilmente gli iscritti)

Recupero dell’evasione e lotta all'elusione attraverso una 
sinergia con gli Ordini e la convenzione già in atto con l' 
agenzia delle entrate



 

Razionalizzare e ridurre i costi dell’ EPAP. Ad esempio, certi 
incontri  si possono fare in video conferenza, si possono ridurre 
il numero dei componenti dei vari organi cambiando lo statuto
 
Migliorare il coordinamento con altre casse per essere più 
incisivi in tutti i rapporti, con il Governo, con altre istituzioni, sul 
mercato ecc.

Migliorare la trasparenza non solo per ottemperare a quanto 
prevede la normativa vigente ma anche per dare agli iscritti 
contezza dell' operato dell' ente



 

Dati statistici dell’EPAP 
E’ importante che siano messi a disposizione degli 
ordini e dei CCNN, anche per meglio capire le soglie 
di reddito e quindi migliorare le “politiche ordinistiche”;

Migliorare, potenziare gli investimenti nei settori di 
interesse professionale come l’agroalimentare di 
eccellenza italiano e secondo parametri etici.



Iniziative a sostegno della professione

 coordinate con i CCNN e gli Ordini 

Territoriali



Queste iniziative, inserite nel previsionale 2015, 
sono state suggerite da diversi presidenti di ordine e 
dagli iscritti, sono state stimolate dal governo, sono 
state condivise con i quattro consigli nazionali, sono 
state approvate dal cda e dal collegio sindacale
 (formato anche dai dirigenti dei ministeri vigilanti). 
Quasi tutto il cig presente si è opposto con 
esclusione di Marino, Diana, Maglie. 
Se il nuovo cda e il nuovo cig le inseriranno nel 
prossimo previsionale, integrate con i nuovi 
suggerimenti, saranno operative dal 2016 . 



Elevare l'età  per poter  usufruire dei benefici 
previsti dall' epap da parte degli iscritti

l'EPAP ritiene agevolare i giovani iscritti anche  
attraverso un abbattimento del contributo 
soggettivo da versare



Contributo per assicurazioni 
professionali

Per i giovani Iscritti e tutti gli Iscritti che posseggono 
un reddito inferiore ad una data soglia da individuare, 
si prevede un contributo per le assicurazioni 
professionali



Aiuti alla formazione continua
 

anche di natura economica a parziale copertura 
delle spese sostenute



Pubblicità/informazioni
su riviste e siti istituzionali

Necessario 

sarà garantire una maggiore divulgazione delle 

attività del CCNN e dell' EPAP  su riviste e siti 

istituzionali prevedendo anche l'acquisto di spazi 

divulgativi e pubblicitari su altre riviste del settore.



Messa a disposizione di 

attrezzature professionali 
In sinergia tra EPAP e CCNN si prevede la pubblicazione di 

bandi al fine di garantire l'acquisto ai diversi Ordini di 

attrezzature professionali da mettere a disposizione degli Iscritti 

tramite noleggio. 
Misura quest'ultima rivolta principalmente ai giovani Iscritti o 
associazioni di Iscritti agevolando in tal maniera l'impiego di 
attrezzature costose ed indispensabili per la libera professione 
(per esempio: acquisto del Resistograph costo 10.000€-20.000€).

Tale aspetto andrà analizzato in maniera specifica per ogni 
singola categoria professionale in relazione alle diverse 
esigenze professionali.



Software costosi su piattaforma 
comune



Videoconferenza tra Ordini e Iscritti

Grazie al sistema già acquistato è possibile collegarsi in 

videoconferenza tramite l'utilizzo di un apposito sistema di 

password, anche questo già acquistato, che potrebbe essere 

messo a disposizione di tutti gli Ordini e CCNN  evitando in tal 

maniera trasferte a Roma necessarie per poter partecipare alle 

varie assemblee.
L'accesso al sistema è possibile anche tramite l'impiego di 
cellulari e tablet attraverso l'invio di una semplice email.
Si tratta di un sistema semplice ma necessita di un breve 
addestramento per l'impiego. Si potrebbe prevedere già  nei 
prossimi giorni un test in diretta.



Rivista, sito EPAP e sponsor

Si prevede  la messa in opera di attività e la 
divulgazione delle stesse in maniera congiunta e 

coordinata ai CCNN



Abbonamenti con riviste 
professionali con sconti agli Iscritti



Rivisitazione mutui a tasso agevolato

Verrà concesso un contributo per l'abbattimento del 
tasso d'interesse a tutti gli Iscritti  che hanno 

contratto dei mutui



Revisione del sistema sanzionatorio



Rivedere ex art. Art. 19 bis

Rielaborazione dei contributi a fondo perduto erogati agli 

Iscritti in caso di gravi incidenti o  gravi problemi di salute 

tramite l'analisi delle statistiche che l'EPAP fornirà ai 

CCNN



Incentivi per la maternità e parnità

L' EPAP è l'unica cassa a prevedere incentivi per 
la paternità



Supporto alla riscossione crediti

degli iscritti



Convenzioni 

per la fattura elettronica, 

processo telematico ed altro



Suggerimenti ?



Grazie per l'attenzione
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